
Venerdì 10 giugno 2016X I TARANTO PROVINCIA

MANDURIA È UNA SVOLTA EPOCALE PER IL SETTORE: STOP ALLE LUNGAGGINI BUROCRATICHE, ORA BASTA UN CLICK

NANDO PERRONE

l MANDURIA . Un portale on line che consentirà
agli utenti e agli operatori del settore di presentare
in forma digitale le pratiche edilizie. Si chiama
“Cpor tal”, è stato progettato e realizzato da Starch e
sarà presentato alla città giovedì della prossima
settimana, alle ore 10, presso la sala consiliare. Già
nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15, verrà poi
tenuto un corso di formazione per i professionisti
del territorio per l’utilizzo del portale.

Al Comune di Manduria arriva, almeno per il
settore dell’edilizia, una svolta epocale: non più
lunghe code ad attendere il proprio turno, ma un
semplice “cl i ck ” dal proprio computer per inviare la
documentazione necessaria per le diverse pratiche.

«“Cpor tal” è lo sportello unico digitale per l’edi -
lizia che permette di gestire in maniera efficiente i
dati e le pratiche edilizie da parte del Comune e dei
professionisti di settore» è evidenziato in una nota
dell’azienda che ha progettato il portale. «Realizzato
utilizzando le più innovative tecniche web, “CPor -
tal” permette al professionista di inoltrare al Co-
mune la documentazione edilizia in via digitale che
sarà importata dal tecnico comunale nel sistema
informatico dell’Amministrazione».

Sul portale il Comune mette a disposizione oltre
alla modulistica per la presentazione della pratica e
la documentazione necessaria alla sua istruttoria,
un sistema software che permette al professionista e
al cittadino di procedere ad una presentazione
dell’istanza in maniera completa e sicura.

Tramite “Cpor tal”, il Comune prosegue nell’at -
tuazione di quanto previsto dalle normative in me-
rito all’amministrazione digitale, alla semplifica-
zione e alla trasparenza amministrativa, così come
indicato dalle ultime disposizioni tese ad accelerare
sui servizi online e sul processo di digitalizzazione
delle amministrazioni pubbliche.

« L’introduzione nel nostro Comune di un sistema
online in grado di rendere più efficiente il lavoro di
professionisti e tecnici e più semplice comunicare
con i cittadini, è una scelta lungimirante» sono le
parole del sindaco Roberto Massafra. «Vogliamo
garantire una gestione più snella e trasparente delle
pratiche edilizie e, con l’introduzione dello sportello
unico per l’edilizia, riteniamo di aver fatto un passo
importante anche verso l’informatizzazione delle
pratiche amministrative e la progressiva elimina-
zione del materiale cartaceo a tutela dell’ambiente e
delle generazioni future” afferma il Sindaco Ro-
berto Leonardo Massafra.

Starch è un’azienda specializzata nella produ-
zione di software e soluzioni per l’automazione degli
uffici tecnici della pubblica amministrazione.
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Il liceo campione di prevenzione
Gli studenti del «De Sanctis-Galilei» brillano a Bari con due slogan-tweet e un videoclip

MANDURIA ALLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO-CONCORSO «DAL PALCOSCENICO ALLA REALTÀ: A SCUOLA DI PREVENZIONE»

MANDURIA BALDARI (VOCE), IUNCO (CHITARRA/SYNTH) E CINIERI (BATTERIA)

«Rei Veda» in orbita
Hanno aperto il concerto della popolare band «Boom da bash»

le altre notizie
MANDURIA

Canile sanitario
civiltà e risparmio
n “Canile sanitario: una questio-

ne di civiltà e risparmio”. E’
stato questo il tema di un di-
battito pubblico che si è svolto
ieri sera in piazza Commesti-
bile, su iniziativa del movi-
mento “La Puglia in più”, che
nel corso delle ultime settima-
ne ha anche effettuato una rac-
colta firme per chiedere
all’Amministrazione di dotar-
si, appunto, del canile sanita-
rio. La petizione, con tutte le
firme raccolte, verrà presenta-
ta e protocollata ad inizio della
prossima settimana. Tale ini-
ziativa nasce dalla considera-
zione che è ormai un anno che
tale struttura è chiusa e non si
intravedono soluzioni per una
nuova apertura, nonostante ta-
le struttura sia prevista sia dal-
la legge regionale 12-‘95 e legge
nazionale 281-‘91. Quando vie-
ne ritrovato un cane bisognoso
di cure, il Comune di Mandu-
ria è costretto a ricoverarlo
presso una struttura privata,
sopportando dei costi econo-
mici importanti. [n.p.]

MANDURIA

Convegno su giustizia
e misericordia al Chiostro
n L’associazione politico-cultu-

rale Manduria Migliore, in col-
laborazione con ASCAI, in oc-
casione del Giubileo straordi-
nario della Misericordia volu-
to da Papa Francesco e tenuto
conto delle molteplici connes-
sioni tra i temi, apparentemen-
te separati, di giustizia e mise-
ricordia, promuove un conve-
gno sul tema “Giustizia e mi-
sericordia: tra realtà e utopia”.
All’iniziativa, in programma
questa sera, alle 18,30, al chio-
stro di San Francesco, inter-
verranno come relatori mons.
Giuseppe Pica, giudice del Tri-
bunale Ecclesiastico Regiona-
le Pugliese e vice presidente
dell’Associazione Canonistica
Italiana, e Antonio Diella, pre-
sidente nazionale di Unitalsi.
Modererà la serata Domenico
Facchini. [n.p.]

Edilizia, ecco il portale on line
per digitalizzare le pratiche
Si chiama Cportal, sarà presentato alla città giovedì nell’aula consiliare

MANDURIA RICCO WEEK-END AL PATTINODROMO

Al «Pattini tricolore»
in gara 140 giovanissimi

l MANDURIA . Il pattinodromo
di Manduria ospiterà, domani se-
ra e nella mattinata di domenica,
la terza edizione del trofeo inter-
regionale “Pattini tricolore” di
pattinaggio artistico, promosso
dall’associazione “Manduria Ska-
ting” e inserito nel circuito delle
Polisportive Giovanili Salesiane.

Per questo weekend, pertanto, il
pattinodromo comunale di Man-
duria, situato in via per Franca-
villa Fontana al km 1, prenderà
vita e colore grazie alle gare e alle
esibizioni di oltre 140 giovanissimi
atleti di pattinaggio artistico, tutti
dai 5 anni in su, che gareggeranno
nelle specialità di libero, gruppi,
coppia e “Solodance”.

Assieme ai 40 atleti della for-
mazione di casa, l’evento sportivo
vedrà la partecipazione di altre
quattro squadre pugliesi di patti-
naggio artistico su rotelle: l’A . s. d .
Martina sprint, di Martina Franca
e l’A.s.d. Tama, di Taranto, la “Rol -
l e r R a i n b ow ”di Ruvo di Puglia (Ba-
ri), la “Ausilia Avvantaggiato” di
Corigliano d’Otranto (Lecce). Sarà

infine presenta anche una squadra
proveniente dalla Basilicata: la
“Gabbiani 2000” di Potenza.

In questi tre anni, la competi-
zione interregionale “Pattini Tri-
c o l o re ” è notevolmente cresciuta
sia a livello di partecipazione che
di valenza sportiva, e anche que-
st’anno vi sarà la prestigiosa pre-
senza dei giudici federali FIHP
(Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio), che valuteranno le
prestazioni dei pattinatori delle
sei squadre in gara, determinando
così le classifiche finali.

La società sportiva Manduria
Skating, da soli tre anni in attività
sul territorio di Manduria, ha al
proprio interno oltre 40 atleti e ha
già conseguito numerosi successi
sia nelle gare regionali di libero e
“Solodance”, sia nelle gare di li-
vello nazionale. La squadra man-
duriana è allenata da Giammaria
Altieri, campione italiano della ca-
tegoria “Solodance” 2012 e atleta
della nazionale italiana di patti-
naggio artistico.

[n.p.]

l MANDURIA . Il liceo “De San-
ctis-Galilei” di Manduria “campione” in
prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Martedì scorso, presso il teatro Abe-
liano di Bari, si tenuta la giornata con-
clusiva del progetto–concorso “Dal pal-
coscenico alla realtà: a scuola di pre-
ve n z i o n e ”, con la premiazione dei pro-
dotti culturali realizzati dagli studenti di
IV e V superiore delle scuole secondarie
di secondo grado pugliesi, con l’intento
di formare e sensibilizzare i lavoratori
del domani sui temi della sicurezza.

Tra 101 istituti partecipanti all’inizia -
tiva, si sono distinti gli allievi del liceo
“De Sanctis-Galilei”, i quali, accompa-
gnati nell’arco dell’intero anno scola-
stico lungo un percorso emotivo e tec-
nico, teso a sviluppare le conoscenze in
tema di infortuni e prevenzione, hanno
messo in gioco le competenze acquisite,
partecipando al concorso tematico e ri-
cevendo il plauso sia dalla giuria tecnica
sia dal web, grazie alla realizzazione di
due slogan-tweet e di un videoclip mu-

sicale “Nel contado del Sud”, finalizzato
a prevenire, denunciare e contrastare i
rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori nelle campagne pugliesi, sulle
note di una nota melodia di Branduar-
di.

La somma vinta sarà destinata dal
liceo di Manduria per l’acquisto di at-

trezzature e materiali funzionali alla
prevenzione e al miglioramento delle
condizioni di sicurezza delle proprie
strutture scolastiche. Grande la soddi-
sfazione della dirigente Maria Madda-
lena Dimaglie, che ha rimarcato il me-
rito dei propri studenti.

[n.p.]

LICEO
Gli studenti
del «De
Sanctis -
Galilei»
premiati a
Bari

.

REI VEDA Nuovo gruppo rock salentino

l MANDURIA . Hanno vinto il Festival del Ne-
gramaro e, grazie a questo successo, hanno potuto
vivere un’altra entusiasmante esperienza: aprire
un concerto della popolare band “Boom da bash”.

Si chiama “Rei Veda” ed è un nuovo gruppo rock
salentino. E’ composto dai manduriani Miky Bal-
dari (voce) e Tony Iunco (chitarra/synth) e dal
sanmarzanese Pietro Cinieri (batteria).

La nuova formazione pugliese si presenta con
una cover riarrangiata di un capolavoro di Lucio
B at t i s t i

Dopo l’annuncio dell’avvio di questo nuovo pro-
getto, la band ha pubblicato su youtube un video
ufficiale della loro versione del celebre brano “Il
tempo di morire” di Lucio Battisti.

Il video, come il brano stesso, è un lavoro au-
to-prodotto. Le riprese sono state interamente gi-
rate in prima persona, con una videocamera fron-
tale indossata rispettivamente dai tre musicisti,
durante la loro performance. Il risultato è una
sorta di viaggio che simula la visuale dagli occhi
del musicista.

L’omaggio al mitico Lucio Battisti esalta le so-
norità originali dei Rei Veda, rappresentando, ap-
punto, un metro di valutazione delle qualità so-
nore e stilistiche di questo trio emergente.

Questo loro primo lavoro mette in risalto l’in -
contro delle influenze individuali dei membri del-
la band, che spaziano dal cantautorato italiano

all’industrial rock americano, dall’edm di stampo
europeo al rock sperimentale inglese degli anni
‘70. I Rei Veda (nella foto) si caratterizzano, infine,
per una forte sperimentazione elettronica che si
infrange contro sonorità morbide e sfumature
vintage. Per loro un buon ingresso nel mondo
musicale, che lascia intravedere delle interessanti
prospettive. [n.p.]


